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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 08/06/2020

OGGETTO:  ART.107 C.5 DL 18/2020. TARIFFE TARI 2020. CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 
2019 E RINVIO DEFINIZIONE PEF 2020 AL 31.12.2020

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 05/05/2020

Il Responsabile del Settore
f.to IMBRIANI Danila

L’anno 2020 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 18:15, nella
seduta  convocata  in video conferenza ai  sensi  di  legge,  si  è  riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1ª^ convocazione. Al momento
della  trattazione  del  presente  argomento  sono  presenti  inseguenti
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì

2 MUCI Umberto Maria Sì

3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì

4 MERICO Silvio Sì

5 MERICO Mario Sì

6 BISCOZZI Angelo Sì

7 STEFANO Alessandro Sì

8 SISINNI Vincenzo Sì

9 DI PIERRO Edmondo Sì

10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì

11 INGROSSO Andrea Luigi Sì

12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì

13 ZATTA Laura Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 05/05/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Dott.ssa Danila IMBRIANI

Totale presenti 10 Totale assenti 3
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E' altresì presente l'Assessore esterno Sig.ra Anna SANTO.

SINDACO  –  Chiedo  al  Consiglio  comunale  la  votazione  anche  dell’emendamento,  la  presentazione
dell’emendamento. Come avete potuto leggere dagli atti che vi sono stati recapitati, c’è stato questo emendamento
presentato da me, ma a nome dell’Amministrazione comunale, che è sintetizzato, senza leggerlo tutto, lo do per
letto, si stabilisce... (audio incomprensibile)...  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Non si sente, Sindaco.  
 
SINDACO – L’emendamento stabilisce, sinteticamente, la rateizzazione del pagamento delle tariffe della Tari, così
suddivise, con scadenze del 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre e al successivo invio dell’avviso di pagamento,
riguardante la rata di saldo con scadenza 31 gennaio. Fondamentalmente questa è la sostanza dell’emendamento
presentato.  
A  questo  punto,  Segretario,  chiedo  la  votazione  sull’emendamento  prima  di  passare  all’approvazione,  alla
discussione dell’ordine del giorno riguardanti le tariffe Tari 2020.   Noi votiamo favorevolmente all’emendamento.
Quindi, favorevoli?  C’è qualche dichiarazione sull’emendamento?... De Paola?  
 
SEGRETARIO – Solo un attimo, si era perso, purtroppo non vedo subito...  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Sì, va via la connessione ogni tanto.  
 
SEGRETARIO – Quindi, favorevoli 7, contrari?... 
  
SINDACO - Consigliere De Paola, stiamo votando l’emendamento.  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – È chiaro che sono favorevole  al  fatto di  prolungare il  tempo necessario per il
pagamento. Tuttavia non è un termine che ci soddisfa. Io mi asterrei, avrei preferito uno sforzo maggiore in tempi
temporali. Per cui da parte mia... Valuto favorevolmente comunque quanto va sempre a vantaggio dei cittadini. In
questo caso mi sarei aspettato uno sforzo in più per cui ritengo di astenerci.  
 
ASSESSORE NICOLAZZO – Io volevo soltanto dire brevemente, se mi è consentito parlare... 
 
SINDACO – Prego, assessore Nicolazzo.  
 
ASSESSORE NICOLAZZO – Condivido pienamente. Però c’è da dire: se lo Stato dovesse entrare a dire: l’ultima
rata la vado a pagare io ai Comuni, saremmo tutti favorevoli. Purtroppo il Piano finanziario è quello. Cioè, noi più
che dare la possibilità di dilungarlo,  dilazionarlo un pochino più largo, credo... Anche perché un Comune mandarlo
in default non ci vuole molto. E io credo che non è l’obiettivo di questa Amministrazione, neanche voi come
opposizione.  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Tonino, state allungando i mutui, no? Va bene, dai!  
 
ASSESSORE NICOLAZZO – Ma con i mutui cosa facciamo? Liberiamo risorse. Andrea, scusami, sai! 

CONSIGLIERE DE PAOLA – Ma è la seconda volta che lo fate in cinque anni, Tonino!  
  
ASSESSORE NICOLAZZO – Perché lo facciamo?  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Fermo restando che queste erano discussioni che andavano...  
 
ASSESSORE NICOLAZZO – Andrea, scusami, facciamo un’analisi chiara. Noi in questa Amministrazione, dal
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2011, se tu ti guardi il Piano delle Opere pubbliche, non abbiamo fatto un mutuo noi! Non abbiamo contratto un
mutuo!  Dilazionare  i  mutui,  allungare  i  mutui,  significa  liberare  ricorse.  Io  capisco,  ma  lo  Stato  in  questo
momento...  i  Comuni devono avere risorse,  perché sennò queste risorse dove andiamo a trovarle? Scusate un
attimo. Le risorse per quello di cui ti facevo esempio minuti fa, dove andiamo a trovarle? le risorse sull’intervento
sulle  scuole,  la  sanificazione degli  ambienti,  la  sicurezza dei  lavoratori  comunali,  dove  andremmo a trovarle?
Scusate un attimo.  
Fare opposizione è tutto bello. Se non troviamo le risorse, siamo punto e daccapo, Andrea, scusami se te lo dico.  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Tonino, non è che devi trovare le risorse rifinanziando ogni volta l’importo dei
mutui, insomma!  
 
ASSESSORE NICOLAZZO – Mi dai una soluzione al problema? Io le soluzioni...   
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Se avessimo fatto quel tavolo, avremmo trovato anche delle soluzioni alternative.
Ma siccome ci è stato precluso di partecipare a qualsiasi tipo di confronto, che vuoi che ti dica oggi?  
 
ASSESSORE NICOLAZZO – Va bene, discuteremo in altra sede.  
  
SINDACO – Sull’emendamento possiamo votare?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Da parte mia anche c’è un’astensione, perché nell’ultimo Consiglio comunale che
abbiamo fatto  avevo proposto di  far  slittare  il  tutto  a  febbraio,  per  dare  anche  la  possibilità  agli  uffici  di  un
ricalcolo. Quindi da parte mia, mi astengo. 

SINDACO – Votiamo quindi l'emendamento.
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7

ASTENUTI – 3

SINDACO – Quindi l’emendamento passa. Passiamo alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno.
Naturalmente non c’è molto da aggiungere a questo punto, perché  per certi versi avevamo già quasi anticipato;
però è interessante capire anche perché si arriva a questa scelta, a questa decisione da parte dell’Amministrazione
comunale, in collaborazione anche con gli uffici competenti, la ragioneria e i tributi. Ci facciamo carico di questa
situazione alquanto drammatica, alquanto seria, e così come prevede il Decreto Legge “Cura Italia” numero 18 del
2020, al comma 5 stabilisce, così come riportato nel corpo della delibera di Consiglio, che i Comuni possono, in
deroga all’Art.  1,  commi 654 e 683 della  Legge 27 /2013 numero 147,  approvare  le tariffe Tari  corrispettive
adottate  per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e
all’approvazione del Piano Economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. Quindi l’eventuale conguaglio tra
i costi risultanti del Pef 2020 e i costi determinati nell’anno 2019, questo è ripartito in tre anni, a decorrere dal
2020.  Quindi il  Piano Finanziario  del  2019 relativo al servizio di  gestione integrata  dei  rifiuti,  approvato con
deliberazione, vi ricordate, nel Consiglio comunale numero 6 del 27 marzo 2019, come fanno molti altri Comuni,
come hanno fatto in questo momento, noi rinviamo la definizione del Pef al 31 dicembre del 2020 e ribadiamo
l’impianto tariffario Tari per l’anno 2020, così come era stato apportato nel 2019.  
Se ci sono interventi, prego; altrimenti passiamo direttamente alla votazione. 
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Da parte nostra è chiaro che, rimanendo  invariato il  regime tariffario dell’anno
scorso,  al  quale  abbiamo votato  contro,  sarà  contrario  anche  quest’anno il  nostro voto.  Tuttavia,  si  potevano
comunque applicare sin d’ora delle specifiche forme di sconto, diciamo così, su alcune fasce per quanto riguarda la
Tari. Mi riferisco soprattutto a quelle categorie di negozianti, commercianti, attività artigianali, che sono rimaste
chiuse in questo periodo, almeno applicando, per quanto riguarda la parte variabile, il  calcolo della tariffa per
dodicesimi,  considerando  i  giorni  di  chiusura.  Per  cui  il  nostro  voto  allo  stato  è  contrario,  sperando  che  al
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31/12/2020  si possa trovare il modo di fare ulteriori sconti ai cittadini e alle attività commerciali.  
 
SINDACO  – Io volevo ribadire che questa è la scelta migliore che potevamo fare in questo momento, rinviare tutto
al  31/12,   considerando  anche  tutto  ciò  che  è  in  itinere  in  questo  momento,  l’aspetto  politico  (audio
incomprensibile)..., i provvedimenti da parte del Governo, da parte della Regione. E soprattutto capire da qui a
venti giorni che cambia anche la contabilità dell’ente comunale. Quindi il rinvio del Pef al 31 dicembre, soprattutto
non toccare le tariffe, prendendo quelle delle scorso anno, penso che sia l’atto più responsabile che potevamo fare
in questo momento. Anche perché poi alla fine deciderà la futura Amministrazione comunale eventualmente dove e
come provvedere al piano tariffario della Tari.  
Detto questo, attendiamo le prossime settimane per capire anche che cosa succede nella conversione del Decreto.  
Ci sono altri interventi?   
 
GIOVANNI MERICO – Sindaco, posso fare una precisazione?  
 
SINDACO – Prego, Giovanni.  
 
GIOVANNI MERICO – Giusto per dire che probabilmente, per quanto riguarda le riduzioni che dovrebbero essere
applicate  alle  attività  che  sono  state  chiuse  dal  lockdown,  probabilmente  si  andrà  a  intervenire  prima
dell’approvazione del  Bilancio,  a  bocce ferme, a decreto convertito in Legge. Perché comunque oggi,  adesso,
andare a stabilire delle cose che sono in itinere, non è possibile. E noi avevamo comunque discusso questa faccenda
e le avremmo fatte prima dell’approvazione del Bilancio e sarebbero state poi calcolate nella rata di conguaglio,
che sarà un altro avviso vero e proprio, diciamo, la rata di conguaglio, quella che andrà a pagarsi a gennaio, per
quanto riguarda quelle riduzioni sulle attività interessate dal lockdown sulla parte variabile della tariffa. Quindi
sicuramente questa delibera ci serve adesso per poter mandare un minimo di bollettazione per non far avere casse
vuote da parte del Comune, e il Comune possa procedere ai pagamenti nei confronti delle aziende che effettuano il
servizio dei rifiuti, ma che comunque sarà oggetto di ulteriori aggiustamenti.  
 
 
SEGRETARIO – Sindaco, sei senza audio, devi collegare l’audio.  
 
SINDACO – Stavo dicendo, se non ci sono altri interventi, potremmo passare a votazione. Favorevoli?  

CONSIGLIERE SISINNI – Mi sentite? Io sono d’accordo con l’intervento che ha fatto il consigliere De Paola. In
più vorrei dire che c’è una delibera dell’Arera, la 158 /2020, che prevede, per quelle aziende che sono state chiuse
dall’obbligo del  lockdown, di  fare una variazione della  parte variabile  della  Tari  già  da adesso. Quindi vorrei
precisare questa cosa. Quindi il  mio voto è contrario,  visto che stata disattesa  anche la  delibera  dell’Arera  n.
158/2020. Grazie.  
 
GIOVANNI MERICO – Posso intervenire su questa cosa, Sindaco?
 
SINDACO – Vai, Giovanni.  
 
GIOVANNI MERICO – Allora, la delibera numero 158 di Arera è stata oggetto di contestazione sia dell’Anutel sia
dell’Ifel. Tant’è che Arera ha avviato una nuova consultazione, che si concluderà entro il 10 giugno, e entro il 30 di
giugno dovrà essere emesso un nuovo provvedimento.   Quindi è tutto ancora in itinere. Quindi questa delibera
Arera è stata oggetto di contestazione sia da parte di Anutel che dell’Ifel, perché ha violato le prerogative degli enti
comunali.  Stabiliva,  diciamo,  cose  che  non  gli  competevano  e  che  competevano  ai  Comuni.  E  quindi  dopo,
successivamente, dal 29 /28, 26 maggio, ha avviato una nuova consultazione Arera, che dovrà concludersi entro il
10 giugno, per emettere, ha promesso, un nuovo provvedimento entro il 30 di giugno.  
 
SINDACO – Grazie, Giovanni. Preciso, puntuale.  
Riepiloghiamo il voto.  

Delibera di C.C. N° 9 del 08/06/2020 - Pag 4 di 14



COPIA

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7

CONTRARI - 3
 
SINDACO – Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto.  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7
CONTRARI – 3 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ed APPROVATO l'emendamento presentato dal Sindaco con la seguente votazione:

voti favorevoli n.7 (maggioranza), voti contrari n.//, astenuti n.3 (Conss. Sisinni, De Paola e Nachira);

VISTO l’art.  73 (Semplificazioni  in materia  di  organi collegiali)  del  decreto-legge  17/03/2020,  n.  18,  recante
“Misure  di  potenziamento del  Settore  sanitario nazionale  e  di  sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e
imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  il  cui  comma 1  prevede  che  “1.  Al  fine  di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  i  consigli  dei  comuni,  delle  province  e  delle  città
metropolitane  e  le  giunte  comunali,  che  non  abbiano  regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in
videoconferenza,  possono riunirsi  secondo tali  modalità,  nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute,  ove previsto,  secondo le  modalità individuate  da ciascun ente  … 5.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”; 

PREMESSO CHE:

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti  (TARI), destinata a finanziare i  costi del  servizio di  raccolta e smaltimento dei rifiuti,  quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

• l’art.  1,  comma 738,  della  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160  ha  abolito,  con  decorrenza  dal  2020,
l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• all’art.  1,  comma 688 della  Legge n.  147/2013 è stabilito  che  il  comune stabilisce  le  scadenze  di
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TASI;

• l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019,
n.  58,  ha disposto che, a decorrere dall'anno di  imposta 2020 " (...)  i  versamenti dei  tributi  diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
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applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune
in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato;

• l’art.  37 del  Regolamento Comunale per  la  Disciplina  della  TARI approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2020 dispone, in attuazione dell’art. 13,  comma 15/ter, del D.L.
06/12/2011 n. 201, l’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento pari al 75% dell’imposta e
del tributo provinciale, calcolati con le tariffe dell’anno precedente da effettuarsi in tre rate di uguale
importo con scadenza 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre ed  al  successivo  invio dell’avviso di
pagamento  riguardante  la  rata  di  saldo  con  scadenza  31  dicembre,  calcolata  sulla  base  degli  atti
deliberati e pubblicati, in attuazione dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 operando sulla
stessa rata il conguaglio con quanto già versato con riferimento alle precedenti rate di acconto;

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione
e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e
del principio « chi inquina paga »;

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione
del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del
servizio  rifiuti  e  rimette  all’ARERA il  compito  di  approvare  il  predetto  Piano  Finanziario,  dopo che  l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29.04.2020;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da
parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare,  definite nelle   componenti  della  quota fissa  e  delle  quota  variabile, con deliberazione da
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

RICHIAMATO  l’art 107 del DL “Cura Italia” n. 18/2020 che:
- al comma 2 ha fissato al 31.07.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di   previsione

2020/2022;
- al comma 5 stabilisce che  “i comuni possono,in deroga  all’articolo 1, commi 654 e 683, della

legge  27  dicembre  2013,  n.  147,approvare  le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa  corrispettiva
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il  31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
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RICHIAMATO  il  Piano Finanziario  2019 relativo  al  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27/03/2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2019 con la quale venivano approvate le seguenti
tariffe e riduzioni:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Categorie

Riduzione Descrizione riduzione
Tariffa 

quota fissa

Tariffa 
quota

variabile
Quota
fissa

Quota
Variabil

e   
1 - - 0,690719 82,918819

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO

0,552575 66,335056

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO

0,483503 58,043174

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,690719 53,897233
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,230286 27,645134

2 - - 0,810443 149,253875

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO

0,648355 119,403100

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO

0,567310 104,477712

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,810443 97,015019
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,270202 49,761242

3 - - 0,920958 165,837639

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO

0,736767 132,670111

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO

0,644671 116,086347

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,920958 107,794465
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,307048 55,290269

4 - - 0,994635 215,588931

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO

0,795708 172,471144

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO

0,696245 150,912251

60% 60% ZONA NON SERVITA 0,397854 86,235572
- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,994635 140,132805

66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,331611 71,877349
5 - - 1,022264 240,464576

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO

0,817811 192,371661

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO

0,715585 168,325203

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 1,022264 156,301975
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66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,340823 80,170890
6 o più - - 1,013054 281,923986

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO

0,810443 225,539189

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO

0,709138 197,346790

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 1,013054 183,250591

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

TIPOLOGIA
% di riduzione su

quota fissa
% di riduzione

su quota
variabile

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno 
solare.

20% 20%

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.

30% 30%

Abitazione non locata o concessa in comodato d’uso di 
cittadini italiani iscritti all’AIRE, pensionati nei rispettivi paesi
di residenza 

66,66% 66,66%

Abitazioni ubicate in zona non raggiunta dal servizio di 
raccolta

60% 60%

Abitazioni di contribuenti residenti nel Comune che abbiano 
avviato al compostaggio gli scarti organici dei propri rifiuti 
domestici mediante l’utilizzo di apposita compostiera,

- 35%

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE UTENZA NON DOMESTICA
Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI 0,700593 1,065526
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,008170 1,551766

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-LOCALI USO 
STAG. RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile)

0,806536 1,241413

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 1,213222 1,866922
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,888557 1,365674
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,531052 2,030503
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,100444 1,459621
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ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-LOCALI USO STAG. 
RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile)

0,880355 1,167697

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,794202 2,752359
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,367011 2,101038
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,076521 1,653817

2  .10
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

1,794202 2,770368

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,170130 3,349654

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

1,572062 2,431201

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 2,016341 3,112537
2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,093609 1,674827

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-
LOCALI USO STAG. RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% 
su tariffa fissa e variabile)

0,874887 1,339862

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,384098 2,140057
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 4,733275 7,314612

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI USO 
STAG. RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile)

3,786620 5,851690

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3,742192 5,777853

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM

2,887810 4,454200

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 4,408610 6,807362
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 3,417527 6,002964
2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 2,375181 3,658807

DISCOTECHE,NIGHT CLUB (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile)

1,900145 2,927045

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA
% di riduzione su

quota fissa
% di riduzione

su quota
variabile

Locali od aree scoperte adibiti ad uso stagionale od ad uso non 
continuativo ma ricorrente il cui utilizzo non sia superiore a 
183 giorni nell’anno solare.

20% 20%

RITENUTO  di avvalersi  della  facoltà  offerta  ai  comuni  di  deliberare  successivamente  il  Piano  Economico
Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l’anno 2020, ripartendo l’eventuale conguaglio a partire dal 2021, così
come previsto dalla norma su richiamata; 

RITENUTO,  altresì,  di  stabilire,  in  deroga  a  quanto  disposto  dall’art.  37  del  Regolamento  Comunale per  la
Disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2020, che per l’anno
2020  la  TARI sia  riscossa  mediante  l’invio  ai  contribuenti  di  un  apposito  avviso  di  pagamento  pari  al  75%
dell’imposta e del tributo provinciale, calcolati con le tariffe dell’anno 2019 da effettuarsi in tre rate di uguale
importo con scadenza 31 luglio - 30 settembre e 30 novembre ed al successivo invio dell’avviso di pagamento

Delibera di C.C. N° 9 del 08/06/2020 - Pag 9 di 14



COPIA

riguardante la rata  di  saldo con scadenza 31 gennaio, calcolata sulla  base degli  atti  deliberati  e pubblicati,  in
attuazione dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 operando sulla stessa rata il conguaglio con quanto
già versato con riferimento alle precedenti rate di acconto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 7 (maggioranza), contrari n.3 (Conss. Sisinni, De Paola e Nachira), astenuti n. //,  espressi
in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di  dare  atto che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento.

2) Di confermare ai sensi dell’art.107 del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia) in deroga all’articolo 1, commi
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe e riduzioni della TARI  adottate per l’anno
2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione
del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, come sotto riportate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Categorie

Riduzione Descrizione riduzione Tariffa 
quota fissa

Quota
fissa

Quota
Variabile  

1 - - 0,690719

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, LIMITATO 
E DISCONTINUO

0,552575

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 GG. 
ESTERO

0,483503

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,690719
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,230286

2 - - 0,810443

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, LIMITATO 
E DISCONTINUO

0,648355

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 GG. 
ESTERO

0,567310

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,810443
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,270202

3 - - 0,920958

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, LIMITATO 
E DISCONTINUO

0,736767

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 GG. 
ESTERO

0,644671

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,920958
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,307048

4 - - 0,994635

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, LIMITATO 
E DISCONTINUO

0,795708
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30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 GG. 
ESTERO

0,696245

60% 60% ZONA NON SERVITA 0,397854
- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,994635

66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,331611
5 - - 1,022264

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, LIMITATO 
E DISCONTINUO

0,817811

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 GG. 
ESTERO

0,715585

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 1,022264
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,340823

6 o più - - 1,013054

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, LIMITATO 
E DISCONTINUO

0,810443

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 GG. 
ESTERO

0,709138

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 1,013054

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

TIPOLOGIA
% di riduzione su

quota fissa
% di riduzione

su quota
variabile

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno 
solare.

20% 20%

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.

30% 30%

Abitazione non locata o concessa in comodato d’uso di 
cittadini italiani iscritti all’AIRE, pensionati nei rispettivi paesi
di residenza 

66,66% 66,66%

Abitazioni ubicate in zona non raggiunta dal servizio di 
raccolta

60% 60%

Abitazioni di contribuenti residenti nel Comune che abbiano 
avviato al compostaggio gli scarti organici dei propri rifiuti 
domestici mediante l’utilizzo di apposita compostiera,

- 35%

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE UTENZA NON DOMESTICA
Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile
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2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI 0,700593 1,065526
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,008170 1,551766

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-LOCALI USO 
STAG. RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile)

0,806536 1,241413

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 1,213222 1,866922
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,888557 1,365674
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,531052 2,030503
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,100444 1,459621

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-LOCALI USO STAG. 
RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile)

0,880355 1,167697

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,794202 2,752359
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,367011 2,101038
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,076521 1,653817

2  .10
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

1,794202 2,770368

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,170130 3,349654

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

1,572062 2,431201

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 2,016341 3,112537
2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,093609 1,674827

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-
LOCALI USO STAG. RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% 
su tariffa fissa e variabile)

0,874887 1,339862

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,384098 2,140057
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 4,733275 7,314612

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI USO 
STAG. RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile)

3,786620 5,851690

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3,742192 5,777853

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM

2,887810 4,454200

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 4,408610 6,807362
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 3,417527 6,002964
2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 2,375181 3,658807

DISCOTECHE,NIGHT CLUB (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile)

1,900145 2,927045

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA
% di riduzione su

quota fissa
% di riduzione

su quota
variabile

Locali od aree scoperte adibiti ad uso stagionale od ad uso non 
continuativo ma ricorrente il cui utilizzo non sia superiore a 
183 giorni nell’anno solare.

20% 20%
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3) Di dare atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2) è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario
2019.

5) Di stabilire, in deroga a deroga a quanto disposto dall’art. 37 del Regolamento Comunale per la Disciplina
della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2020, che per l’anno 2020
la TARI sia riscossa mediante l’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento pari al 75%
dell’imposta e del tributo provinciale, calcolati con le tariffe dell’anno 2019 da effettuarsi in tre rate di
uguale importo con scadenza 31 luglio - 30 settembre e 30 novembre ed al successivo invio dell’avviso di
pagamento riguardante la rata di saldo con scadenza 31 gennaio, calcolata sulla base degli atti deliberati e
pubblicati, in attuazione dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 operando sulla stessa rata il
conguaglio con quanto già versato con riferimento alle precedenti rate di acconto.

6) Di provvedere entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 ripartendo l’eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, a decorrere dal 2021.

7) Di  provvedere ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

8) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di UGGIANO LA CHIESA per darne
adeguata pubblicità.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con apposita votazione di cui  voti favorevoli n.7 (maggioranza), contrari n.3 (Conss. Sisinni, De Paola e Nachira),
astenuti n. //, 

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
26
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 08/06/2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 429

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 23/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 23/06/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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